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Codice Fiscale 80015210240 - Codice Scuola VIIC872001

Agli Atti
Al Sito Web Istituzionale
All’Albo della Scuola
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenza ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.
Codice identificativo progetto “10.8.1.A3-FESRPON-_VE-2017-28” – Non uno di meno
CUP: B34D16000030007
Il Dirigente Scolastico
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.
59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per semplificazione
amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO l’art. 36 del D.Lgs del 18/04/2016 n. 50;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1394/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTA il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTA la nota prot. AOODGEFID/31744 del 25/07/2017 del MIUR, Direzione generale per gli interventi in
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materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale
Ufficio IV, con la quale viene autorizzato il progetto presentato da questo Istituto e compreso nella
graduatoria approvata con nota prot. n. 12810 del 15/10/2015, con il seguente codice :
10.8.1.A3-FESRPON-_VE-2017-28”, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali, ed il relativo
finanziamento di € 22.000,00 di cui € 1.375,00 di spese generali;

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 67 del 27/01/2017 di approvazione del Programma Annuale
Esercizio finanziario 2017;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 112 del 3/11/2017 di assunzione formale a bilancio e di
inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2017 del progetto PON finalizzato alla realizzazione di
AMBIENTI DIGITALI, il cui finanziamento di € 22.000,00 viene iscritto in entrata all’Aggregato 04 Voce
1- finanziamenti Unione Europea ed in uscita alla voce; P ”15, PON ” Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento Non uno di meno”;
VISTO il Regolamento d'Istituto per l’acquisizione in economia di lavori servizi e forniture, adottato dal
Consiglio di Istituto del 27/05/2016;
VISTO il progetto elaborato dal progettista Dirigente scolastico Prof. Mario Tedesco;
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio per la fornitura che si intende acquisire e
che in ogni caso è vietato l’artificioso frazionamento della spesa al fine di non utilizzare la corretta procedura
prevista dal codice dei contratti, D.L.vo n.50/2016;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione delle
dotazioni e dei servizi relativi al progetto finanziato;
CONSIDERATO che la spesa rientra sotto i valori di soglia previsti dal D.L.vo n.50/2016 e sopra i valori di
soglia di cui all'art. 34 D.I. n. 44/2001;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA
Art.1–Oggetto
L’avvio della procedura di affidamento sul MEPA, tramite procedura di offerta (RDO), per l’acquisizione
delle forniture relative al progetti di cui in premessa, da realizzarsi in tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo
Vicenza 2
Art. 2 – Modalità di scelta degli operatori economici
Gli operatori economici saranno individuati sul MEPA al bando BENI codice 1602048
Art.3 – Criterio di aggiudicazione
L'esame delle offerte è demandato ad una apposita Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico
dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
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Detta Commissione aggiudicherà la fornitura in base al criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa previsto dalla normativa vigente, ossia la fornitura sarà affidata alla offerente fo rnitrice che
offrirà i prodotti tecnicamente ed economicamente più vantaggiosi secondo quanto previsto dall’Art. 95
– D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
La comparazione delle offerte avverrà secondo i sotto elencati criteri e punteggi:

REQUISITO
Qualità dell’offerta tecnica
a) Offerta di elementi migliorativi oltre alle specifiche minime richieste,
in base ai punteggi specificati nell’allegato A - Capitolato Tecnico.
Dettagliare nell’offerta tecnica una tabella riportante tutti gli elementi
migliorativi offerti in base a quanto richiesto nel capitolato tecnico, ed
i relativi punteggi di cui si chiede l’assegnazione.
Le offerte contenenti specifiche tecniche al di sotto delle minime
richieste anche per un solo elemento verranno escluse e non valutate
economicamente.
b) Capacità tecnico professionale - Esperienze pregresse documentate
con verbali di collaudo. Elenco forniture pari oggetto negli ultimi tre
annni fiscali. (Art. 95 comma 6 Codice Appalti)
c) Capacità tecnico professionale – Personale tecnico dipendente per
installazione e assistenza tecnica superiore a 2 unità da dimostrarsi
tramite il modello UNILAV.
d) Capacità tecnico professionale – Personale tecnico dipendente
(Ingegnere abilitato in area elettronica o elettrotecnica o
telecomunicazioni) per progettazione e direzione lavori superiore a 1
unità da dimostrarsi tramite il modello UNILAV.
e) Estensione garanzia oltre 24 mesi
f) Assistenza tecnica migliorativa

g) Qualità Aziendale (Art. 95 comma 6 e Art.87 Codice Appalti)
Possesso certificazione di:
• qualità ISO 9001:2008 della ditta offerente,
• qualità ISO 14001:2004 della ditta offerente,
• qualità OHSAS 18001:2007 della ditta offerente,
Totale punteggio tecnico
Punteggio offerta economica
TOTALE

PUNTEGGIO MASSIMO
90 punti così suddivisi:
Da 0 a 30 punti

10 punti oltre 30 esperienze
5 punti oltre 15 esperienze
2 punti oltre 5 esperienze
5 Punti oltre i 2 tecnici

5 Punti oltre 1 Ingegnere

5 Punti per 12 mesi aggiuntivi
5 Punti per Assistenza tecnica
remota nel periodo di garanzia
offerto.

10 punti
10 punti
10 punti

PMAX =

90 punti
10 punti
100 punti

1) Offerta tecnica, punteggio massimo 90/100
Il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica del concorrente è dato dalla somma dei singoli
punteggi attribuiti dalla commissione giudicatrice secondo la tabella sopra esposta.
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Le offerte economiche verranno valutate automaticamente dal Sistema MePA applicando la
formula di calcolo a “Proporzionalità inversa":
PI = PMAX x OMin / OI
Di cui:
PI = punteggio del singolo offerente
PMAX = punteggio massimo previsto dal bando
OMin = offerta migliore tra quelle pervenute
OI = offerta del partecipante di cui viene calcolato il punteggio
La somma dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente per ogni singola voce (qualità dell’offerta
tecnica e dell’offerta economica) determinerà la graduatoria finale. In caso di punteggio complessivi
uguali si procederà tramite sorteggio.
Sarà considerato motivo di esclusione dalla procedura di gara la presenza di offerte condizionate (per
offerte condizionate si intendono quelle offerte che contengono più opzioni di articoli dello stesso tipo
con prezzi diversi);
Secondo quanto previsto dall’art. 95, comma 12 del codice, la stazione appaltante può non procedere
all’aggiudicazione se nessuna offerta dovesse risultare conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto.
Il punteggio finale valevole ai fini dell’aggiudicazione sarà uguale alla sommatoria dei punteggi
rispettivamente ottenuti dall’offerta tecnica e dall’offerta economica.
Qualora ricorra il caso dell’attribuzione finale del medesimo punteggio a due o più offerte si procederà al
sorteggio.
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva ogni più ampia facoltà di non procedere alla aggiudicazione
del servizio di cui al presente bando, nell’ipotesi in cui, a suo insindacabile giudizio, sia venuta meno la
necessità delle prestazioni richieste o non vengano ritenute appropriate le offerte pervenute, o nel caso di
attivazione di convenzioni Consip relative al progetto.
L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida,
purché sia ritenuta congrua e conveniente.
Nessun compenso o rimborso spese sarà corrisposto per gli elaborati che perverranno per la partecipazione
alla gara e che, comunque, saranno trattenuti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
L’Amministrazione aggiudicatrice comunica - a mezzo di PEC - l’esito della gara all’aggiudicatario e agli
altri concorrenti.
Art. 4 – Importo
L’importo a base di gara per le forniture di cui all’art. 1 è di euro 16.905,74
(sedicimilanovecentocinque/74) , oltre IVA, di cui € 15.266,40 per “Spazi digitali per

l’apprendimento” ed € 1.639,34 per “Segretera performante”. Non sono ammesse offerte parziali o
in aumento rispetto alla base d’asta.
Art. 5 – Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs del 18/04/2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Mario Tedesco
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